
Si chiama MB Wear ed è il
marchio con cui gli amici e
compagni Marco Bandiera (foto
a sinistra) e Tiziano
Dall’Antonia (foto a destra)
hanno voluto dare vita a una
curiosa attività
imprenditoriale. «Calzini di
tendenza e qualità», come
racconta il più fuggitivo
dell'ultimo Giro. I due corridori
dell’Androni, costretti al palo
fino al 30 agosto per lo stop

imposto alla loro squadra dopo la doppia positività all’antidoping
di Appollonio e Taborre, hanno imboccato, negli ultimi tempi, una
nuova strada. Basta cercare su Facebook... «Abbiamo deciso di
provarci, concentrandoci su ciò che noi corridori per primi
avremmo voluto indossare. Tutto era nato un anno fa per gioco, mi
ero rivolto a un mio amico, avevo domandato calze alte e
contenitive. Poi in gennaio ho registrato il marchio ed è diventato
qualcosa di più serio, tanto che durante il Giro le richieste sono
aumentate». Dalle corse ai calzini, sempre di avventura si tratta. E
con la bicicletta come trait d’union. (m.t.)

Quagliotto, trasferte con i soldi di papà
Ciclismo. Il team della neo-campionessa d’Europa è in crisi, la famiglia ha garantito la partecipazione alle competizioni

◗ SANVENDEMIANO

Il Sanve completa il roster: sarà
Alberto Feltrin il quarto uomo
del settore lunghi di Volpato,
l’ultimo colpo per la RuckerSan-
ve, una delle favorite del prossi-
mo campionato di Serie C Gold.
L’ala trentenne è dunque l’ulti-
mo innesto del mercato della so-
cietà trevigiana, che inserisce co-
sì in C Gold un giocatore che
nell’ultima stagione aveva gioca-
to nella squadra di Promozione

del San Vendemiano. «È un gio-
catore che ci potrà dare la sua
esperienza e la sua maturità, ma
allo stesso tempo è un ragazzo
che ha tanta voglia di rimettersi
in gioco» commenta Fabio Vol-
pato, coach della RuckerSanve
«Potrà essere un innesto impor-
tante anche per il gruppo, un in-
nesto di maturità in una squa-
dra più giovane di quella della
passata stagione». Un’operazio-
ne che assomiglia a quella di Lu-
ca Bovolenta della passata sta-

gione; la scelta è quella di punta-
re su un giocatore che possa por-
tare grande entusiasmo alla
squadra: il playmaker è stata
una scommessa vinta dal presi-
dente Guberti, ora a San Vende-
miano si augurano che anche
Feltrin fare altrettanto. Dopo
aver cercato invano un giovane
che potesse completare il roster,
il Sanve ha cambiato strategia,
puntando su un giocatore più
navigato che compensi le par-
tenze di Voltolina e Gherardini:

la firma di Feltrin completa così
il roster a disposizione di Volpa-
to che mercoledì prossimo si ri-
troverà per ricominciare a lavo-
rare in palestra. Oltre a comple-
tare il Sanve, Feltrin rappresenta
anche l’ultimo colpo nel merca-
to delle trevigiane, dopo che
Oderzo, Montebelluna e Cone-
gliano avevano già chiuso la pro-
pria campagna acquisti.

Pagotto a Padova. L’ex San
Vendemiano Giovanni Pagotto,
a Caorle nell’ultima stagione, è il
nuovo playmaker dell’Unione
Basket Padova, squadra nata dal-
la comunione delle forze di Pe-
trarca e 3P Padova.

Mario De Zanet

di Mattia Toffoletto
◗ MASER

C’è anche l’altra faccia della
medaglia. O, se preferite, non è
tutto oro quel che luccica. La re-
cente impresa della trevigiana
Nadia Quagliotto, campiones-
sa europea nella prova su stra-
da a Tartu, o il doppio titolo
continentale su pista della mo-
denese Rachele Barbieri, argen-
to sabato scorso in Estonia, so-
no l’immagine felice di una si-
tuazione societaria che defini-
re invece problematica è un eu-
femismo. Dopo che per due ter-
zi di stagione sono state le fami-
glie a farsi carico delle trasferte
del club, fra ricorsi e ripicche
tutto è precipitato e starebbe
intervenendo il Comitato pie-
montese della Federazione per
permettere alle atlete la parteci-
pazioni alle prossime gare del
calendario. La vicenda è ingar-
bugliata e in divenire, il quadro
non è ancora chiaro, ma è
emersa l’ipotesi che la
neo-campionessa europea
Quagliotto possa completare
l’ultimo anno da junior, fatti
salvi gli impegni con la nazio-
nale, con le insegne del Comita-
to regionale del sodalizio di ap-
partenenza. Sul banco degli im-
putati c’è la proprietà della Fe-
nice, club delle due azzurre,
con sede a Visone, in provincia
di Alessandria. Stando a quan-
to trapela, sarebbero stati l’alle-

natore Paolo Ratti e i genitori
delle ragazze a consentire lo
svolgimento dell’attività,
aprendo il portafogli e metten-
do il denaro necessario a copri-
re viaggi e vitto. E se il ruolo del-
le famiglie è fondamentale nel-
la crescita di sportivi e futuri
campioni, a maggior ragione,

nel caso della trevigiana e delle
cinque compagne di club, è sta-
to doppiamente decisivo. Visto
lo stato dell’arte, le ragazze ave-
vano pure richiesto lo svincolo,
ma la sentenza del tribunale fe-
derale, lo scorso mese, non era
stata favorevole. La situazione
è in evoluzione, anche se per

sbrogliare la matassa si sareb-
be attivato appunto il Comitato
piemontese, con cui le atlete
potrebbero gareggiare già dalla
prossima corsa a Rossano Ve-
neto, domenica 23 agosto. Si è
ventilata l’ipotesi del
“compromesso” Piemonte-Fe-
nice. Buon per Quagliotto - già

da allieva si era trovata a vivere
una situazione complicata,
completando l’anno con una
squadra “neutra” dopo la chiu-
sura dello Schio - mancano an-
cora due mesi e l’ottimo bigliet-
to da visita del titolo europeo
dovrebbe garantirle facoltà di
scelta per la stagione ventura,

quella dell’approdo fra le élite.
Ora per la 18enne di Maser è

tempo di raduni con la nazio-
nale: da ieri si trova in a Monti-
chiari – come l’altra trevigiana
Sofia Bertizzolo – in vista di una
probabile convocazione per il
Mondiale su pista in Kazaki-
stan, la prossima settimana.

◗ CASTELFRANCO

Pokerissimo del Giorgione
nell’amichevole interna con il
Graticolato, avversario di Pro-
mozione. Una volta chiuso il
primo tempo sull’1-0 con la re-
te al 40’ di Bernardelle (giova-
ne in prova), i rossostellati di
Paganin hanno dilagato nella
ripresa con i sigilli di Ferraro
(6’), Gazzola (10’) e la doppiet-
ta di Bizzotto (19’ e 27’) per il
5-0. Venerdì alle 16.30 a Silea il

test con il Treviso. GIORGIO-
NE. Primo tempo: Pazzaia, Fa-
varo, Eberle, Fontana, Vio, Za-
nin, Marcolin, Gusella, Bernar-
delle, De Stefani, Podvorica. A
disposizione: Bevilacqua, Dot-
ti, Trevisan, De Buono, Lon-
ghi, Mario, Stocco, Gazzola,
Bizzotto, Ferraro, Cendron,
Beghetto, Pisani, Giacomazzi.
All: Paganin.

Settore giovanile. Due novi-
tà dal vivaio del Giorgione. È
stato rinnovato il prestito con

il Vicenza per Riccardo Facio-
ni, centrocampista classe 1997
che dopo aver detto la sua nel-
la formazione Primavera dello
scorso campionato, si appre-
sta a disputare il prossimo da
titolare. Matteo Napoletano,
difensore del 2001, è stato in-
vece ceduto con la formula del
prestito al Cittadella, dove sarà
inserito nei Giovanissimi na-
zionali. Può giocare anche nel
ruolo di centrocampista.

Alberto Zamprogno

IlGiorgionemandaarrostoilGraticolato

◗ ISTRANA

L’Istrana esce sconfitto per 5-1
nella prima amichevole stagio-
nale, disputata in casa contro il
Belluno. Oltre alla categoria
(ospiti in serie D), la differenza
l’hanno fatta i 20 giorni in più
di preparazione dei bellunesi,
passati in vantaggio con un
gran tiro al volo di Duravia. La
squadra di Marchetti ha cedu-
to solo nel finale. Primo tempo

chiuso sullo 0-2 grazie alle reti
di Duravia e Marta. Nella ripre-
sa Lorenzetto accorcia con un
tiro incrociato sul palo oppo-
sto, poi a segno Acampora
(doppietta) e ancora Duravia.
Venerdì a Campodarsego il
prossimo test degli “avieri”.

Istrana. Primo tempo: Ca-
varzan, Pivato, Libralato, Nie-
ro, Furlanetto, Calcagnotto,
Pizzorusso, Lorenzetto, Zanat-
ta, Vettoretto, Pesce. A disposi-

zione: Peruzzato, Gallina, De
Prezzo, Lovisetto, Granello, Su-
no, Spaija. Allenatore: Marco
Marchetti.

Belluno. Primo tempo: Sola-
gna, Pescosta, Pellicanò, Maso-
ch, Sommacal, Calcagnotto,
Marta, Bertagno, Corbanese,
Miniati, Duravia. A disposizio-
ne: Dalla Libera, Longo, Mo-
sca, Acampora, Doriguzzi, Fari-
nazzo, D’Incà. Allenatore: Ro-
berto Vecchiato.  (a.z.)

Istranaaffonda:cinquesiluridalBelluno

BasketCGold:Feltrinèl’ultimocolpoRucker

Nadia Quagliotto con mamma e papà

Bandiera e Dall’Antonia: ciclismo e affari
Producono calzini di “tendenza e qualità”

◗ SAN DONÀ

Un’Opitergina sfortunata perde
2-0 nel test con il S. Donà 1922
(Eccellenza) allenato dal trevi-
giano Stefano Andretta. Dopo
aver colpito un palo, i “reds” di
mister Moscon hanno incassato
il primo gol su autorete. In avvio
di ripresa il raddoppio. Domani
alle 17.30 a Orsago Opitergi-
na-Pordenone. Opitergina pri-
mo tempo: Peruch, Dal Cin, Sor-
di, Alberti, Dassiè, Toniol, Vriz,
Coiro, Pietropoli, Margarita, Bu-
riola. A disposizione: France-
schini, Miolli, Veronelli, Bene-
det, Asllani, De Nadai, Arnoldo,
Poles, Boccato, Giuliotto, Vilela,
Zanusso. All: Vanni Moscon.

Amichevoli. In campo Godi-
gese, Portomansuè e Careni Pie-
vigina. Alle 17.15 la Godigese ri-
ceve il Campodarsego. Avversa-
rio di serie D pure per il Porto-
Mansuè: alle 18 affronta il Ta-
mai a Francenigo. Alle 17 il Care-
niPievigina sfida gli juniores del
Montebelluna a Solighetto.
 (a.z.)

Calcio: amichevoli

Opiterginajellata
paloeautorete
PassailSanDonà

Definiti i quadrangolari della Coppa Italia di Eccellenza (fase
regionale) e del Trofeo Veneto di Promozione, Prima e Seconda
categoria. Le tre giornate sono in programma il 26/8, il 30/8 e il
16/9. Supera il turno solo la prima classificata di ogni girone.
COPPA ITALIA ECCELLENZA. GIR. 3: Cornuda Crocetta, Godigese,
Azzurra Sandrigo, Euromarosticense. GIR. 6: Careni Pievigina,
Vittorio, Feltrese, S. Giorgio Sedico. GIR. 7: Istrana, LiaPiave,
Nervesa, Treviso. GIR. 8: Union Pro, Union Qdp, Martellago, S.
Donà.
TROFEO VENETO PROMOZIONE. GIR. 9: Campigo, Cartigliano,
Trebaseleghe, Loreggia. GIR. 13: Opitergina, Musile, Fossaltese,
Portogruaro. GIR. 14: Quinto, Cavallino, Favaro, Pro Venezia.
GIR. 15: Codognè, Conegliano, Portomansuè, Vazzolese. GIR. 16:
Lovispresiano, S. Gaetano, Union ViPo, Plavis.
TROFEO VENETO PRIMA. GIR. 15: Spineda, Union Ezzelina,
Romano, Cassola. GIR. 16: Fossalunga, Vedelago, Salvatronda, S.
Floriano. GIR. 17: Caerano, Trevignano, Postioma, Sp Onigo. GIR.
18: Barbisano, Fontanelle, Gorghense, S. Lucia Susegana. GIR. 19:
Cisonese, Fregona, Godega, Vitt S. Giacomo. GIR. 23: Ardita
Breda, S. Elena, Team Biancorossi, Noventa. GIR. 24: Paese,
Ponzano, Zero Branco, Torreselle.
TROFEO VENETO SECONDA. GIR. 44: Eagles, Team Ca’ Ba
Marchesane, Transvector, Fellette. GIR. 46: Valdosport, Lentiai,
Juventina Polaris, Monte Tomatico. GIR. 47: Vidor, Asolo,
Montello, Altivolese Maser. GIR. 48: Bessica, Riese Vallà, Ramon,
Castion. GIR. 49: Resana, Badoere, Ospedaletto, Castagnole. GIR.
50: Condor, Rio, Scorzè Peseggia, Gazzera. GIR. 54: Zensonese,
Monastier, Altino, Fossalta Piave. GIR. 58: Casale, Silea,
Morosini, Olmi Callalta. GIR. 59: Fontane, Cimapiave,
Boccadistrada, Parè. GIR. 60: S. Vendemiano, Union Gaia,
Orsago, Cordignano. GIR. 61: Sarmede, Cappella, S. Martino
Colle, Refrontolo. GIR. 62: Tarzo Revine, Itlas S. Giustina, Ponte
Alpi, Farra Alpago. (a.z.)

Coppa Italia e Trofeo Veneto: tutti i gironi

Iniziano oggi ad Ankara, in Turchia, i Campionati del Mondo Under
23 di volley femminile. Nella nazionale giovanile figurano anche
due atlete coneglianesi: l’opposto Anna Nicoletti e il libero Chiara
De Bortoli. Le azzurrine – la formazione più giovane della soglia
d’età prevista per la competizione – sono state inserite nel girone
A assieme a Bulgaria, Turchia, Colombia, Brasile ed Egitto.
«Sappiamo bene che qui il livello è molto alto – ha detto coach
Luca Cristofani - le ragazze giocheranno con avversarie più grandi
di 3 anni, ma la cosa non ci spaventa: questo Mondiale è
propedeutico per il prossimo (quello U20, Portorico 11-19
settembre, ndr )». Il calendario dell’Italia: 12/8 Italia–Bulgaria
(ore 15:30 italiane); 13/8 Italia–Turchia (ore 18); 14/8
Italia–Colombia (ore 13); 15/8 Brasile–Italia (ore 15.30); 17/8
Italia-Egitto (ore 13). (c.b.)

Pallavolo: De Bortoli-Nicoletti ai mondiali
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